COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-214-2021 del 09/12/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 188
Adottata nella sedtta del 10/12/2021
OGGETTO:

Concessione contribut economici ordinari a favore delle Associazioni di volonta riato present nel Comune di Pula per le atviti svolte nell’anno 2021.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 10 (DIECI) del mese di DICEMBRE alle ore 12:30 la GIUNTA COMUNALE si è svolta in modaliti simultanea mista, parte in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel ri spetto delle misure di contenimento del Virus COVID-19 e parte in videoconferenza. La Sindaca Carla Medat,
assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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A

Modalità
Presente in videoconferenza
Assente
Presente
Presente
Presente

La Responsabile del Settore Proponente: Dott.ssa Rosalba Ortt
L’Assessora alle Politicce Sociali: Ilaria Collt
Vista la Legge quadro sul volontariato n. 266 del 11/08/1991, artcoli 1, 2 e 3;
Vista la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di intervent e servizi
sociali";
Ricciamate:
- la deliberazione del C.C. n. 14 del 29/03/2021 avente ad oggetto “Approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021/2023 ai sensi dell’art. 170 comma 1 del D.lgs. 267/2000;
- la deliberazione del C.C. n. 19 del 29/03/2021 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione
Esercizio Finanziario 2021/2023”;
Considerato che nel Comune di Pula sono present important associazioni di volontariato quali:
- LAVS Pubblica Assistenza soccorso ambulanze, soccorso sanitario;
- AVIS associazione volontari italiani del sangue;
- Le Vincenziane “Figlie della Cariti di San Vincenzo de Paoli” gruppo di volontariato che nel nostro territorio
operano a favore delle famiglie in condizione di fragiliti economica;
- Caritas “Centro d'Ascolto Caritas Madre Teresa di Calcutta” che nel nostro territorio opera a favore delle
famiglie in condizione di fragiliti economica oltre a garantre assistenza ed aiut concret;
Vista la nota prot. n° 30675 del 01/12/2021 con cui l’Associazione LAVS Pubblica Assistenza Comunale di Pula
chiede un contributo economico a sostegno delle atviti socio sanitarie che l’associazione ha svolto nel
territorio comunale nell’anno 2021 con allegata una relazione sull’atviti svolta Anno 2021 e il Bilancio
consuntvo anno 2020;
Preso atto che:
- l’Associazione LAVS è un’associazione di volontari del soccorso nata nel 1996, è convenzionata con il 118 C.O.
di Cagliari, svolge nel territorio di Pula atviti di cruciale importanza sociale con intervent di primo soccorso ed
accompagnamento d’urgenza dei cittadini nelle strutture ospedaliere di Cagliari oltre a garantre trasport
ordinari su richiesta dei cittadini, per ricoveri e/o dimissioni da e per i principali nosocomi di Cagliari o in
strutture specializzate, supporto sanitario in occasione di manifestazioni ed event e emergenza naturale e
sanitaria dovuta alla pandemia Covid 19;
- l’Associazione di Volontariato “Pubblica Assistenza L.A.V.S.” è iscritta nel registro Generale Volontariato
Regione Sardegna al n°13 – settore: Ambiente – sezione: Protezione Civile;
Vista la nota prot. n° 28713 del 11/11/2021 con cui l’Associazione AVIS Comunale di Pula chiede un contributo
economico a sostegno delle atviti socio sanitarie che l’associazione ha svolto nel territorio comunale
nell’anno 2021 con allegata una relazione sull’atviti svolta nell’anno 2021 e il Bilancio consuntvo anno 2020;
Dato atto cce:
-l’Associazione AVIS Comunale di Pula, costtuita nel maggio del 1990 è punto di raccolta del sangue, raccoglie
annualmente circa 566 sacche di sangue;
-l’Associazione AVIS Comunale di Pula con sede in via XXIV Maggio, è iscritta all’albo dell’AVIS Nazionale e nel
registro Generale Volontariato Regione Sardegna al n°331 del 06/11/1995;
Considerato che l’Associazione AVIS ha inoltre atvo il progetto denominato “AVIS per il sociale”, hanno
acquistato un automezzo per coloro che, impossibilitat per gravi motvi di salute, richiedano assistenza
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programmata per ricoveri, dimissioni e visite specialistche, che momentaneamente causa covid il servizio è
sospeso;
Vista la nota prot. n° 30867 del 02/12/2021 con cui il Gruppo di Volontariato Vincenziano chiede un contributo
economico a sostegno delle atviti svolte nell’anno 2021, con allegata una relazione degli obietvi perseguit ;
Considerato cce le Vincenziane “Figlie della Cariti di San Vincenzo de Paoli”, nel nostro territorio operano a
favore delle famiglie in condizione di fragiliti economica, fornendo ascolto atvo oltre a garantre assistenza ed
aiut concret (aliment, vestario, pagamento utenze, ecc…);
Preso atto che le Vincenziane collaborano costantemente con il Settore Servizi alla Persona con confront at a
programmare sinergicamente gli intervent attuat;
Vista la nota prot. n° 27299 del 28/10/2021 con cui il “Centro d'Ascolto Caritas Madre Teresa di Calcutta”
chiede un contributo economico per gli aiut che l’Associazione ha dato ai suoi assistt in condizione di estrema
poverti, con allegata una relazione sull’atviti svolta nell’anno 2021 e il Bilancio consuntvo anno 2020;
Preso atto che il Comune di Pula, riconosce il valore sociale e l’atviti svolta dalla Caritas come espressione di
partecipazione e solidarieti del volontariato locale, sostene e le valorizza per il prezioso contributo garantto
alle famiglie in difcolti economica, sia per gli aiut concret sia per il sostegno morale;
Preso atto altresì che in occasione dell’emergenza da Coronavirus, le Associazioni di volontariato present nel
territorio del Comune di Pula, Lavs Avis e Caritas, hanno operato con lodevole impegno nella campagna per la
vaccinazione ant-covid 19, attraverso la gestone dell’HUB vaccinale, allestta presso il Teatro Maria Carta,
riconoscendo pertanto un ulteriore contributo pari a €. 1.000,00, oltre a quello consolidato;
Ritentto importante confermare il sostegno alle iniziatve promosse dalle Associazioni di volontariato di Pula
present nel nostro territorio, quale risorsa fondamentale per la crescita e il sostegno della comuniti;
Visto il Regolamento di Assistenza e Sicurezza Sociale, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del
16/06/1986 e successive modifcazioni e integrazioni;
Visto il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni e contribut, approvato dal Consiglio
Comunale con delibera numero 56 del 30.10.1991 e approvato dal CO.RE.CO con seduta del 09.01.1992
numero 2394.01.91;
Ricciamata la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 31/05/2021 avente ad oggetto, “Regolamento
concessione, sovvenzioni, contribut, etc. (art. 12 Legge 07/08/1990 n. 241) – Modifca”,
Visti gli artcoli numero 7 e 8 del succitato regolamento, i quali individuano rispetvamente i settori
d’intervento e i sogget ammessi;
Visto il D.Lg.vo 267/2000 Testo Unico degli EE.LL.;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di concedere un contributo economico ordinario alle Associazioni di Volontariato per il sostegno all’atviti
socialmente rilevante svolta nell’anno 2021, e alle Associazioni LAVS, Avis e Caritas un ulteriore contributo pari
a €. 1.000,00 oltre a quello consolidato, per l’ impegno nella campagna per la vaccinazione ant-covid 19, per la
gestone dell’HUB vaccinale allestta presso il Teatro Maria Carta:
1) Associazione di volontariato “Ptbblica Assistenza LAVS” con sede in Pula in Via Tigellio – C.F. 92017570927
un contributo economico dell’importo di € 3.500,00 a sostegno dell’atviti svolta nel territorio comunale per
l’assistenza e l’accompagnamento di cittadini ai centri ospedalieri e di prima assistenza sanitaria e per la
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gestone dell’HUB vaccinale, da imputare nel capitolo 11204403 “Trasferimento corrent a isttuzioni sociali
private (contribut ad associazioni di volontariato)” del Bilancio di Previsione 2021/2023;
2) Associazione di volontariato “AVIS” con sede in Pula in Via XXIV Maggio – C.F. 92037790927, un contributo
economico dell’importo 3.500,00 a sostegno dell’atviti svolta nel territorio comunale per il Centro di raccolta
del sangue e per la gestone dell’HUB vaccinale, da imputare al capitolo 11204403 per €. 68,00 e al Cap.
11204404 per €. 3.432,00, “Trasferiment corrent a isttuzioni sociali private (contribut ad associazioni di
volontariato)” del Bilancio di Previsione 2021/2023;
3) Grtppo di Volontariato Vincenziano a favore di Don Marcello Loi in qualiti di Responsabile del Gruppo
parrocchiale, un contributo dell’importo di €. 1.500,00 a sostegno delle atviti svolte nel Comune di Pula a
favore delle famiglie in condizione di fragiliti economica da imputare al cap. 11204404 “Trasferiment corrent
a isttuzioni sociali private” del Bilancio di Previsione 2021/2023;
4) Centro d'Ascolto Caritas Madre Teresa di Calcttta a favore di Don Marcello Loi in qualiti di presidente
dell’Associazione di Volontariato Caritas con sede a Pula in Via Piave n. 3 un contributo dell’importo di €.
2.500,00 per gli aiut che l’Associazione ha dato ai suoi assistt in condizione di estrema poverti e per la
gestone dell’HUB vaccinale, che trova copertura per €. 68,00 nel cap. 11204404 “Trasferiment corrent a
isttuzioni sociali private” e per €. 2.432,00 nel Cap. 11201402 “Trasferiment famiglie afdatarie” del Bilancio
di Previsione 2021/2023.
Di dare incarico al Responsabile del Settore Servizi alla Persona l’adozione dei conseguent at amministratvi
per l’erogazione dei contribut.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Ent Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguent vist:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Rosalba Ortu
Doc. frmato digitalmente
Pula,

09/12/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. frmato digitalmente
Pula,

09/12/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventvi pareri di regolariti tecnica e contabile come per legge;
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la difusione da Covid 19;
DATO ATTO che tut i present (5) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Concedere, per le motvazioni esplicitate, un contributo economico ordinario alle Associazioni di Volontariato
per il sostegno all’atviti socialmente rilevante svolta nell’anno 2021, e alle Associazioni LAVS, Avis e Caritas un
ulteriore contributo pari a €. 1.000,00 oltre a quello consolidato, per l’ impegno nella campagna per la
vaccinazione ant-covid 19, per la gestone dell’HUB vaccinale allestta presso il Teatro Maria Carta:
1) Associazione di volontariato “Ptbblica Assistenza LAVS” con sede in Pula in Via Tigellio – C.F. 92017570927
un contributo economico dell’importo di € 3.500,00 a sostegno dell’atviti svolta nel territorio comunale per
l’assistenza e l’accompagnamento di cittadini ai centri ospedalieri e di prima assistenza sanitaria e per la
gestone dell’HUB vaccinale, da imputare nel capitolo 11204403 “Trasferimento corrent a isttuzioni sociali
private (contribut ad associazioni di volontariato)” del Bilancio di Previsione 2021/2023;
2) Associazione di volontariato “AVIS” con sede in Pula in Via XXIV Maggio – C.F. 92037790927, un contributo
economico dell’importo 3.500,00 a sostegno dell’atviti svolta nel territorio comunale per il Centro di raccolta
del sangue e per la gestone dell’HUB vaccinale, da imputare al capitolo 11204403 per €. 68,00 e al Cap.
11204404 per €. 3.432,00, “Trasferiment corrent a isttuzioni sociali private (contribut ad associazioni di
volontariato)” del Bilancio di Previsione 2021/2023;
3) Grtppo di Volontariato Vincenziano a favore di Don Marcello Loi in qualiti di Responsabile del Gruppo
parrocchiale, un contributo dell’importo di €. 1.500,00 a sostegno delle atviti svolte nel Comune di Pula a
favore delle famiglie in condizione di fragiliti economica da imputare al cap. 11204404 “Trasferiment corrent
a isttuzioni sociali private” del Bilancio di Previsione 2021/2023;
4) Centro d'Ascolto Caritas Madre Teresa di Calcttta a favore di Don Marcello Loi in qualiti di presidente
dell’Associazione di Volontariato Caritas con sede a Pula in Via Piave n. 3 un contributo dell’importo di €.
2.500,00 per gli aiut che l’Associazione ha dato ai suoi assistt in condizione di estrema poverti e per la
gestone dell’HUB vaccinale, che trova copertura per €. 68,00 nel cap. 11204404 “Trasferiment corrent a
isttuzioni sociali private” e per €. 2.432,00 nel Cap. 11201402 “Trasferiment famiglie afdatarie” del Bilancio
di Previsione 2021/2023.
Demandare il Responsabile del Settore Servizi alla Persona all’adozione di ogni atto conseguente per la fatva
esecuzione del presente e l’erogazione dei contribut.
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INVIARE all’Albo pretorio on line del Comune di Pula e nell’apposita Sezione Trasparenza come per legge.
Successivamente, con separata unanime votazione, stante l’urgenza del procedere, nell’interesse generale e per
la pronta prosecuzione dell’iter procedurale in oggetto
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.
La Giunta termina i propri lavori alle ore 14,45
Letto, coneermato e sottoscritto

La Sindaca

Il Segretario Comtnale

Carla Medau

Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 15/12/2021
Il Segretario Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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